Questionario valutazione genitori
Scuola dell’infanzia Sant’Anna

Gentili genitori, per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia
“S.Anna”, vi proponiamo di rispondere al seguente questionario che ha lo scopo di consentirvi di
esprimere una valutazione sui principali aspetti del servizio scolastico. Vi preghiamo di rispondere
con la massima attenzione e sincerità, solo in questo modo potremo sapere come e dove
miglioraci.
Di seguito vi proponiamo una serie di indicatori e vi preghiamo di esprimere nella colonna di destra
una valutazione da 1 a 4 per ogni indicatore in base al giudizio che ritenete opportuno dare:
Per niente = 1

Poco=2

Abbastanza=3

Molto=4

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.

SEZIONE:

Coccinelle □

Farfalle □

AREA DELL'INFORMAZIONE
1.

Le riunioni per informare sui programmi didattici ed educativi

2.

Il rapporto instaurato con l’insegnante sull’andamento scolastico di mio/a figlio/a (formali e
informali)

3.

Le informazioni riguardanti l’organizzazione della scuola (orari, mensa, attività…)

4.

Le informazioni ricevute riguardanti le iniziative che la scuola attua (assemblee, incontri di
formazione, feste, gite, ecc.)

AREA DELLA PARTECIPAZIONE (interazione scuola- genitori)
5.

Sono soddisfatto dell’attività svolta dai rappresentanti dei genitori

Valore
da1 a4

6.

Sono soddisfatto dell’attività svolta dal comitato di gestione

7.

Ritengo di avere collaborato attivamente con la scuola durante l’anno scolastico

8.

Ritengo di conoscere il contratto formativo stipulato con la scuola

9.

Sento di applicarlo nella quotidianità

10.

Sono soddisfatto delle iniziative che la scuola attua per coinvolgermi nella vita scolastica di
mio/a figlio/a (assemblee, colloqui individuali, incontri di formazione, feste…)

AREA EDUCATIVO/DIDATTICA
11.

Sono soddisfatto delle attività didattiche offerte a mio/a figlio/a

12.

La scuola valorizza le potenzialità di mio/a figlio/a

13.

Gli spazi e i tempi riservati alle diverse attività sono adeguati all’età di mio/a figlio/a

14.

Mio/a figlio/a sta bene a scuola

15.

Sono soddisfatto dei contenuti della progettazione didattica di quest’anno

16.

Sono soddisfatto dell’insegnamento della Religione Cattolica

17.

Sono soddisfatto dell’attività di approccio alla lingua inglese ( solo bambini grandi)

18.

Sono soddisfatto dell’attività motoria

AREA DEI SERVIZI
19.

Sono soddisfatto del rapporto con la Direzione (per chi ne ha avuto necessità)

20.

Sono soddisfatto del servizio attuato dalla segreteria (per chi ne ha avuto necessità)

21.

Sono soddisfatto del menù

22.

Mio/a figlio/a vive serenamente il momento del pranzo.

23.

Sono soddisfatto degli ambienti, degli edifici e dell'attrezzatura scolastica

24.

Sono soddisfatto del servizio di pulizia

25. Se ho avuto bisogno della Direzione mi sono incontrato con
□ il Legale Rappresentante □ la Coordinatrice

26. Ho consultato il Diario di Bordo :

tutti i giorni □

in media 1 giorno a settimana □

saltuariamente □

27. La mia partecipazione alle riunioni organizzate dalla scuola (assemblee generali, assemblee di sezione) è stata:
0 su 3 □
1 su 3 □
2 su 3 □
3 su 3 □

Motivi
per
cui
non
ho
partecipato
ed
eventuali
proposte
su
orari
e
giorni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

28. Ho partecipato agli incontri di formazione per i genitori
□ con la pedagogista presso la scuola di San Giorgio
□ con il pediatra presso la scuola di Cornegliana
□ con l’infermiera di pronto soccorso presso la scuola di Santo Stefano
□ a nessun incontro
29. Se ho partecipato, sono stato/a soddisfatto/a degli incontri formativi :
Per niente

□Poco □Abbastanza □Molto □

Proposte libere: facendo riferimento ai vari aspetti considerati, potete aggiungere liberamente indicazioni atte a
migliorare o potenziare il servizio globale offerto dalla scuola
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grazie per la collaborazione

